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Riunione dei capisquadra

 Comitato Organizzatore:






SCI CLUB SCHILPARIO, GROMO,
13 CLUSONE, RONCOBELLO

Presidente: FAUSTO DENTI
Direttore di gara: ANDREA GIUDICI
Segretario di gara: ILARIO MORANDI – CRISTINA BONACORSI
Direttore di pista: FABIO MAJ
Cronometraggio ed elaborazione dati: F.I.Cr.
(Responsabile: Giorgio Tomasini)
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Delegato Tecnico FISI: SERGIO GOLA
Assistente DT FISI: MATTEO GIORDAN
Direttore di gara: ANDREA GIUDICI
RESP. EVENTI PRIMA FASCIA: MICHEL RAINER
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VENERDI’ 11-02-2022
Dalle 14:00 alle 16:30
H 18.00

Allenamento Ufficiale
Riunione dei capisquadra on-line

SABATO 12-02-2022
Dalle ore 7.30
H 09:30
H 13:00
H 18:00

Consegna pettorali
Partenza primo concorrente
Premiazione sul campo gara
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DOMENICA 13-02-2022
Dalle ore 7.30
Consegna pettorali
H 09:00
partenza primo concorrente
H 12:30
premiazione sul campo gara
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Inserire
fotografia
o mappa
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Stadio/piste
Ufficio gare
Ski Room
Spogliatoi
Servizi igienici
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Ore 08:00-08:45 Accesso in pista
Ore 08:45 – PISTA CHIUSA
Ore 09:00 – Partenza U20_F - Km 10 TC (3x3,3) - Mass Start C
Ore 09: 05 – Partenza U18/u16_F - Km 10 TC (3x3,3) - Mass Start C
Ore 09:40 – Partenza U20_ M - Km 15 TC (1x1,8+4x3,3) - Mass Start C
Ore 10:30 – Partenza U18/U16_M - Km 15 TC (1x1,8+4x3,3) - Mass Start C
Ore 11:30 – Partenza SEN_F - Km 15 TC (1x1,8+4x3,3) - Mass Start C
Ore 11:32 – Partenza SEN_M - Km 20 TC (6x3,3) - Mass Start C
Ore 12:30 – Premiazioni
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 Partenza a freccia (numeri pari a DX, numeri dispari a SX) –
7 binari – punti crescenti FISI
 Zona neutra
 4 binari fino alla prima salita
 2 binari su tutto il resto della pista
 Turning zones
 4 binari all’arrivo
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* Distribuzione e ritiro pettorali presso la struttura coperta
ingresso pista dalle 7:30 (cosciali mass start sulla destra)
* Consegna pettorali a fine gara nell’apposito contenitore
(anche per atleti che si ritirano)
 I tecnici conservano i pettorali GIALLI con la scritta
COACH consegnati per la sprint del giorno precedente

E’ VIETATO per gli atleti muoversi in pista
con gli sci se non in gara e per i tecnici senza pettorale
GIALLO.
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I leader della CPI
Gamma Senior U23
e Civili indosseranno
i pettorali dedicati
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TURNING ZONE
U18/U16_F
+ U20_F =
Km. 10: 4 giri x 3,3 km

ZONA TECNICA

U18/U16_M
+ U20_M
+ SEN_F =
Km. 15: 1° giro 1,8 km
+ 4 giri x 3,3 km
SEN_M =
Km. 20: 6 giri x 3,3 km

DEVIAZIONE
1° GIRO 1,8 KM
U20 M-u1816M-Sen F

 Negli ski room e confort zone indossare la mascherina
 Si raccomanda il rispetto del protocollo COVID-19 FISI per le
gare federali aggiornato 10 gennaio 2022 e consultabile sul sito
www.fisi.org
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/Protocollo-COVID-19FISIGare_Federali_stagione_2021_2022_agg_10_gennaio_2022.pdf

Riunione dei capisquadra

• All’ingresso della pista verrà creato uno spazio per l’accreditamento di
atleti/tecnici/staff: controllo della certificazione verde COVID-19 per over 12
anni e consegna autocertificazione questionario salute.
• Nella stessa struttura verrà consegnato al momento dell’accreditamento
ad atleti e tecnici un braccialetto da indossare al polso che servirà nel caso
di uscita/entrata dallo stadio per non dover essere ricontrollato.
 Tutti gli accreditati (atleti/tecnici/staff) che non fossero in possesso di
Certificazione verde COVID-19 dovranno essere in possesso di un tampone
PCR eseguito nelle 72 ore precedenti l’arrivo in sede di gara o di un
tampone rapido antigenico eseguito nelle 48 ore precedenti l’arrivo in sede
di gara
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La mascherina potrà essere tolta dagli atleti all’ingresso del
corridoio di partenza e nuovamente indossata dopo l’arrivo.
 I pettorali delle giornate di gara dovranno essere
depositati nell’apposito contenitore all’arrivo.
 La quota di iscrizione può essere versata in unica
soluzione al ritiro dei pettorali del secondo giorno di gara;
Si invita a voler segnalare in tempo utile l’esatta
intestazione delle ricevute quote iscrizioni.
No cauzione
Riunione dei capisquadra

• Sul campo di gara alle ore 12:30 circa
• Saranno premiati:
• i primi 5 classificati di ogni categoria m/f
• il primo classificato U23 m/f – civile m/f – U16 m/f
• Premio per tutti i partecipanti
• Il riconoscimento in memoria di Giovanni Morzenti e Beppe Barzasi verrà
assegnato ai primi tre classificati di ogni categoria m/f tenendo in considerazione
il tempo della MASS START sottraendo i secondi di abbuono della gara SPRINT
secondo i seguenti parametri (come da agenda 4.2.12):
1° = 30 secondi; 2° = 27 secondi; 3° = 24 secondi; 4° = 23 secondi; 5° = 22 secondi;
6° = 21 secondi; 7° = 16 secondi; 8° = 15 secondi; 9° = 14 secondi; 10°= 13 secondi;
11° = 12 secondi; 12° = 11 secondi; 13°-15° = 5 secondi; 16°-20° = 4 secondi;
21° - 25° = 3 secondi; 26°- 30° = 2 secondi.
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Atleti con cartellino Giallo ATTIVO:

NB: Secondo Cartellino GIALLO  SQUALIFICA
NB: Seconda partenza falsa nella stessa ba
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 Le slide verranno pubblicate nell’apposito gruppo
 I tecnici con i pettorali gialli potranno entrare in pista e nelle aree
sciolinatura e tecniche.
 343.8.1 Nelle gare in tecnica classica, la lunghezza massima dei
bastoncini non deve superare l’83% dell’altezza del concorrente.
L’altezza del concorrente è misurata con le scarpe da fondo su una
superficie piana fino alla cima della testa scoperta. La lunghezza del
bastoncino è misurata dal fondo del bastoncino fino al più alto attacco
del cinturino. Tutte le misure saranno arrotondate al centimetro più
vicino: meno di 0,5 cm saranno arrotondati per difetto e 0,5 cm o più
saranno arrotondati per eccesso.
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43.10.2 L’azione di sorpasso durante gli altri format di gara
343.10.2.1 I concorrenti davanti hanno il diritto di scegliere la traiettoria migliore.
343.10.2.2 I concorrenti davanti non devono ostruire i concorrenti che
sopraggiungono.
343.10.2.3 I concorrenti che voglio sorpassare devono farlo senza ostruire il
concorrente sorpassato.
343.10.2.4 Quando i concorrenti sono affiancati hanno il dovere reciproco di non
ostruire i movimenti dell’altro.
343.10.2.5 L’azione di sorpasso si definisce completo quando il concorrente che
sorpassa ha il suo corpo davanti alle punte del concorrente che viene sorpassato
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Classifiche – web/social:
https://online.fisi.org
www.coppaitalia.org
www.sciclubschilpario.it
www.fisibergamo.it
www.fisibergamo.it
@bergamoskitour (instagram)
DIRETTA STREAMING TRAMITE FONDO ITALIA dalle 8.55
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